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Dagli industriali ted esc hi 

Minacciati di licenziamento 
Dopo gli incontri al Cremlino 

guerra fredda J €he VOtano 
Un sensazionale documento dell'organo del cartello del 
petrolio reclama il controllo americano sulla economia di 

tutti i paesi non socialisti 

' •' L'accordo concluso nei giornl scorsl 
dall'ENI con la compugnia americana 

yEsso-Stundard, ver I'acquisto di do-
did milioni di tonnellate di petrolio 
grezzo in cinque anni. pud esscre con-
siderato sotto angoli visivi piii o mcno 
ravvicinati. 

Da presso fclose up o « primo pia
no >) si ottione il quadro seguente: 
la capacita di raflinnzione dell'ENl e 
in rapid" espav.^inne, sia sul territo-
rio nazionale dove — con gli impianti 
di Gela e Ferrara — raggiungerd en-
tro il 1965 i dicci milioni e mezzo di 
tonnellate annue, sia alVestero, dove 
potra portarsi a nn livello analogo, 
sviluppandosi in due direzumi: lungo 
Voleodotto dell'Enropa centrale attmil-
mente in costruzinne, a Ingolstadt, 
Stoccarda, Aigle; e in non pochi pnesi 
afrienni di nuova - indipendenza, ira 
i quali il Marocco (dove gid esiste una 
rafpneria), la Tunisia, il Ghana, il 
Congo, il Tanganika. Complessiva-
mente dunque, tra pnchi anni, VEN1 
dovra poter contare su almeno venti 
milioni di tonnellate di grezzo al-
Vanno. 

Le concession! di sfruttamento di 
cui I'ente dispone attualmente non po-
tranno coprire che — nella piii favo-
revole ipotesi — tin quarto o poco piii 
di tale fabbisogno. II resto, doe al-

. meno quindici milioni di tonnellate, 
dovranno essere acquislate da altri 
produttori. Ma, mentre anche solo un 
anno ja si poteva pensare di svilup-
pare il sistema degli accordi diretti 
con i paesi produttori sulla base del-
la associazione per lo sfruttamento 
(sistema inaugurato con la Persia e 
VEgitto), attualmente le prospettive 
di questo tipo appaiono blocca'te: I'lrak, 
che nell'autunno del '61 aveva annul-
lato i permessi di ricerca non utiliz- • 
zati dal cartello mondiale, e procla-
mato il diritto di sviluppare nel pro-
prio interesse nazionale le risorse pe-
trolifere non ancora oggetto di sfrut
tamento, e tornato — in seguito nl 
rovesciamento di Kassem — a sotto-
mettersi al cartello; VAlgeria d'altro 
canto non e ancora in grado di con-
testare alia . Francia il controllo del 
giacimenti sahariani. 
• II grezzo occorrente non pud dun
que essere acipiistato dall'ENI che 
presso le compagnie del cartello, ov-
vero in URSS. L'indirizzo attuale sem-
bra consistere nel rivolgersi cosi agli 
americani come ai '•ovietici, per jor-
niture di analogo volume, e a condi-
zioni assai simili sia per quanto con-
cerne i prezzi, sia per le condizioni 
di pagamento. Senza dubbio si e esa-
gerato presentando ' la riduzione del 
prezzo di listino del cartello (posted 
price) come una vittoria dell'ente di 
stato italiann, perche sconti non uffi-
ciali del 20%, e nncfie superiori sui 
posted prices vengtmo regolarmente 
praticati da due o tre anni dalle com
pagnie del cartello; e si e forse ottimi-
sti quando si aQerma che gran parte 
di tale prezzo potrA essere pagato in . 
manufatti industriali, sul mercato de
gli Stati Uniti, dove I'lndustria lavora 
sotto l'80% delle capacita. Tutiavia le 
condizioni commerciali possono senza 
difficolla essere tali da non doversi 
Tcspingere. 

La situazione 
mondiale 

Ma il quadro che fin qui abbiamo 
avuto sott'occhio — quello che abbia
mo chiamato un close-up — non con-
tiene tutti gli elementi che entrano in 
ginco, e dei quali deve essere tenuto 
conto. In realta, la nuova situazione 
e essa stc^c il prodotto della azione 
condotta dal cartello, e culminata con 
il rovesciamento di Kassem nell'lrak. 

Pud non essere superfluo ricordare 
qui i principal! termini della situa
zione pctrolifera mondiale: il Medio 
Oriente ha prodotto nel 1961 oltre 279 
milioni di tonnellate di grezzo, pari a 
piii del 25% della produzione mon
diale (meno del 20% nel '51), mentre 
gli Stati Uniti hanno prodotto 353 mi
lioni di tonnellate. pari a circa il 33% 
(oltrc il 44% nel 1957). Le riserve 
del Medio Oriente costituiscono, gid 
da parecchi anni, oltre il 60% delle 
riserve mondiali, mentre quelle de
gli Stati Uniti (che ancora nel '52 
erano il 307r del tntale) non ne rap-
presentano ora che il 10%, cui e da 
aggiungere un altro 6% speltante al 
Venezuela. I pozzi in esercizio negli 
Stati Uniti sono 580 mila, con una ri-
serva media per pozzo di sole 7500 ton* 
nellate e una produzione media di 
1.8 tonnellate al giorno. mentre i poz
zi medioricntali non sono piii di 1225, 
ma hanno ciascuno una riserva media 
di 65 milioni di tonnellate. e produ-
cono una media giornaliera di circa 
500 tonnellate. 

Questo significa '< che negli ultiml 
died anni si e verificato un sostan-
ziale spostamento delle risorse ener-
geliche conrenzionali dal , nuopo nl 

' vecchio emislero, mentre il prevedi-
bile sviluppo del settore nucleare ten-
de a promuovere un effetto analogo. 
In questo quadro si era venuta mani-
festando la tendenza all'intesa diret-
ta fra consumatori europei e produt' 
tori mcdiorientali di grezzo, con la 
eliminazione del termine intermedia 
costituito dalle postzioni acquisite dal

le grandi compagnie americane sui 
giacimenti del Medio Oriente: gli ac
cordi conclusi dall'ENI con i governi 
dell'lran e dell'Egitto furono esempla-
ri di tale tendenza, ma di scarso H-
lievo quantitativo, e la prima pro-
spettiva sostanziale nella stessa dire-
zione si apr\ solo con la rivoluzione 
irachena del luglio 1958, la quale sot-
traeva alia soggezione al cartello una 
fra le regioni del mondo piii ricche di 
petrolio. 

II colonnello Kassem sollecitd infat-
ti subito dalla Irak Petroleum (espres-
sionc del cartello) un nuovo accordo 
inteso a un rapido sviluppo della pro
duzione, e infine I'll dicembre del 
1961, dopo oltre tre anni di vani ne-
goziati, giunse alia rottura, revocando 
il 99,56 per cento delle concessioni 
fino allora riconosciute alia compagniu, 
le quali coprivano Vintera area na
zionale. E' noto, e non pud avere stu-
pito nessuno, che gli autori del recen-
te colpo di stato contro Kassem hanno 
proclamato, fin dalle prime ore del 
loro potere, le proprie favorevoli di-
sposizioni verso il cartello del petrolio. 

La politico 
di Washington 
Ma ancora il quadro non e comple-

to: gli avvenimenti iracheni non stan-
no da soli, ma si collocano (come lo 
analogo rovesciamento di Mossadeq, in 
Persia, died anni prima) nel contesto 
di una conseguente azione politico di-
retta da Washington e intesa — oggi 
come died o quindici anni /a — a con-
dizionare Vevoluzione economica del-
Vintero mondo non socialista, per assi-
curare il piu a lungo possibile la sta-
bilitd del sistema vigente negli Sta
ti Uniti. Infatti e possibile ravvisare 
molteplici nessi fra Vazione del cartel
lo del petrolio. la riesumazione del 
Battle Act in riferimento alia espor-
tazione di tubi per oleodotto verso 
I'URSS da parte di non pochi paesi 
fra i quali • I'ltalia, la strategia « mui-
tilaterale * di McNamara, e ancora al
tri aspetti dei piii recenti indirizzi del
la politico internazlonale degli Stati 
Uniti. 

Un supplemento speciale del Petro
leum Intelligence Weekly — edito I'll 
febbraio scorso — rilancia integral-
mente la linea della guerra fredda in'. 
rapporto alle espitrtazioni sovietiche di'' 
petrolio e alia importazione, in con-
tropartita, di manufatti industriali da 
paesi dell'occidente: con il falso scopo 
(o scopo secondario, ma ormai troppo 
velleitario per essere credibile) di osta-
colare lo sviluppo induslriale del siste
ma socialista (di nuovo il roll back!,!, 
e con il fine assai piu reale di ripristi-
nare e rafforzare Vipoteca americana 
sulla economia del cosidetto * mondo 
libero > come appare evidente da 
espressioni come le seguenti: 

< E' necessario che i vari paesi inte-
ressati divengano pienamente coscienti 
della esigenza di unifd, di autocontrol-
lo e anche di sacrificio, che si impone 
se si vuole far fronte alia sfida della 
offensiva economica sovietica...». 
' « i4dozione delle' misure necessarie a 

produrre una armonia creativa fra gli 
Stati Uniti e VEuropa a scopi econo
mic!. politici e militari... >. 

< Indirizzare e convogliare le risorse 
economiche dell'Occidente per la di-
fesa e Viniziativa economica nel qua
dro della guerra fredda > fsottolinea-
ture nostre)m 

II ripristino della vecchia teirminolo-
gia dullesiana, il riferimento costante 
alia guerra fredda come unica realti e 

• prospettiva politico, sono tanto sfron-
tati. da dare Vimpressione che ci si tro-
vi di fronte a un documento di died 
anni fa, e alquanto difforme dal lin-
guaggio kennediano. Ma Kennedy — 
si apprende — ha chiesto alle compa
gnie petrolifere 280 milioni di dollari 
all'anno di aumento delle imposte, e 
non pud sperare di ottenerli senza una 
contropartita, D'allra parte, chi rt-
fletta al significato economico della 
strategia * multilateral » non pud non 
rendersi conto del fatto che essa si 
presenfa come una prospettiva di inde-
finita corsa agli armamenti, doe di 
aumento indefinito (e con un ritmo 
imprevedtbile) delle spese militari di 
ciascuno degli alleati degli Stati Uniti. 
Vale a dire che potrd diventare, per 
gli Stati Uniti, un efficacs strumento 
di controllo della economia dell'Euro-

. pa occidenfale, menlre d'alfra parte 
si accoppia assai bene con il rilancio 
della guerra fredda sollecitato dai pe-

,IrolierL . • r -
••' A questo punto il quadro e abba-
stanza completo; mancano solo — ma 
chiunque sapra collocarli al loro pa-
sto — nlcnni elementi di casa nostra: 
le incertezze degli uomini del centro-
sinistra in fatto di programmazione, 
mentre Andreotti lira dritto; l'indi
rizzo che manlfestamente si vnol dare 
all'ENEL,' natevolmcnte arretrato ri-
spetto a quello fin qui seguito dal
l'ENI; e altri indizi, i quali autoriz-
zano a temere che chi si e affret-
tato ad accogliere favorevolmente la 
« forra mnlrifaternFe » e i Polaris tion 
ignori, ma solo voglia tenere celato, 
il contesto in cui si collocano. 

Francesco Pistofo* 
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Rifiutati i permes
si di lasciare la 
fabbricq - limita-
to i l ' numero dei 
treni special! dalla 

Svizzera 
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Riunione a Mosca degli 
scrittori sovietici 
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E* di ieri la notizia che 
nella Germania dj.Qonn al-
cuni industriali — con la col-
laborazione 'del Consolato 
italiano di Friburgo — cer-
cano dj far incetta dei cer-
tificati elettorali degli emi-
grati italiani.al fine di im
ped ir loro di recarsi in Italia 
in occasione delle elezioni. 
Ora una nuova denunzia vie-
ne avanzata dalla Comunita 
itnliana di Monaco di Bavie-
ra i cuj dirigenti hanno de-
scritto in una lettera a tutta 
la stampa italiana come il 
rientro degli emigranti per 
partecipare alle elezioni ven-
ga boicottato dagli industria
li tedeschi preoccupatj che 
non ne derivi una diminu-
zione del ritmo di produzio
ne delle loro industrie. Le 
aziende negano infatti i gior-
ni di permesso necessari per 
esplicare il diritto al voto e 
cio concretamente significa 
che gli emigrati, venendo in 
Italia per voiare, rischiano di 
essere licenziatj per c assen-
za ingiustificata dal luogo di 
lavoro ». 

Per loro parte i Consolati 
italiani in Germania sono da 
tempo informati delle diffi-
colta che vengono fatte agli 
emigrati ma fino ad ora non 
hanno compiuto alcuna azio. 
ne per difendere i loro.di-
ritti. y 

La Comunita italiana di 
Monaco ha inviato appellKal 
governo, agli stessi conso
lati e ai sindacati tedeschi 
ed italiani perche il boicot-
taggio degli industriali sia 
fatto cessare e in particola-
re siano rese vane le loro 
minacce di rappresaglie con
tro i lavoratori che intendo-

. no venire in Italia per eser-
citare il loro diritto al voto. 

Diverso e l'atteggiamento 
del Consiglio federale elve-
tico il quale, nella sua riu
nione di ieri, si e occupato 
proprio delle question! tec-
niche che indubbiamente de-
rivano dal riconosciuto di
ritto dei lavoratori italiani 
emigrati in Svizzera a rag-
giungere i loro paesi di ori-
gine per partecipare alle ele
zioni. Si tratta infatti di cen-
tinaia di migliaia di lavora
tori che dovranno raggiun-
gere il confine per usufruire 
poi dei treni italiani.„ > i 

Nel comunicato conclusivo 
della sua riunione il governo 
elvetico afferma che c il di
ritto di voto e un diritto po-
polare al quale diamo la 
massima importanza: anche 
i lavoratori italiani in Sviz
zera devono avere la possi-
bilita di compiere il loro do
ve re >. A tal fine dal 23 apri-
le al 3 maggio saranno mes-
s: in circolazibne in territo-
rio svizzero 221 treni spe-
ciali da e per il confine. Cio 
comportera la temporanea 
riduzione del trafflco delle 
merci e delle normal] linee 
di trasporto per viaggiatori. 
Per altro i calcoli govemati-
vi sulla base dei quali e sta
to deciso il numero di treni 
speciali da effettuare sono 
assai - discutibili. .Infatti ri-
sultano occupati in questo 
momento nelle ' industrie 
svizzere circa quattrocento-
mila lavoratori italiani aven-
ti diritto al voto; 1'organiz-
zazione dei trasporti invece 
si basa sulla opintone che so
lo 130.000 italiani verranno 
in Italia il 28 aprile. Quale 
misterioso calcolo percen-
tuale ha permesso cosi di 
stabilire che solo poco piu di 
tre italiani su dieci prende-
ranno il treno per recarsi 
nei loro paesi di origine ad 
esercitare il loro diritto al 
voto? . . - " • - • 

Appare in effetti chiaro 
che anche in Svizzera il di
ritto al voto, ufAcialmente 
conclamato, viene poi in pra-
tica Iimitato se non conte-
stato. . 

Per parte loro le organiz-
zazioni padronali elvetiche 
hanno reso notj i calcoli dei 
milioni di ore di lavoro che 
andranno perdute per il tem-
poraneo ritorno in Italia de
gli ' emigrati' scttolineando 
come questo danno s'aggiun-
ga a quellj gia provocati dal 
maltempo e dalla mancanza 
di energia elettrica. 
- Tutto cio per altro non pud 

certo valere come argomen-
to per limitare 1'esercizio 
del diritto di voto da parte 
di qucgli Italiani che la po-
litica del governo italiano ha 
costretto a emigrare invece 
di trovare nel loro paese una 
fonte di guadagno sufficiente. 

Guatemala 

armate 
contro la 
dittatiira? 

Soppresse tutte le attivitd politiche 
Ydigoras vuole impedire il ritorno del 

candidato dell'opposizione 

L'AVANA, 26. > 
Una severa censura impo-

sta d a l dittatore Miguel 
Ydigoras Fuentes ha bloccato 
oggi - ogni informazione di 
stampa proveniente dal Gua
temala, dove e in vigore da 
ieri, per un periodo di un 
mese, - lo stato - d ' assedio. 
L'ultimo dispaccio pervenu-
to e quello trasmesso : dal-
VUnited Press ieri sera, il 
quale da, appunto, la noti
zia ' dell'abolizione delle ga-
ranzie costituzionali, motiva-
ta con , un preteso «com-
plotto * ^per il rovesciamen
to di Ydigoras. ' ••-•' 

Il decreto della dittatura, 
citato in 'quel dispaccio, e 
tuttavia assai reticente. Vi 
si parla di < contatti > tra la 
guardia nazionale e < bande 
armate di elementi sovversi-
vi », le quali avrebbero tron-
cato le comunicazioni., tra 
Citta del Guatemala - e il 
porto atlantico di - Puerto 
Barrios e si sarebbero impa-
dronite di esplosivi nella cit
ta di Pedro Alvarado, alia 
frontiera "- con •- 1' Honduras. 
Viene quindi aftribuita a non 
meglio identificati « elementi 
comunisti operanti in con-
tatto con paesi della stessa 
ideologia > la patemita di un 
piano di agitaziohe mirante 
a '"« compromettere l'ordine 
pubblico, la vita e le pro-
prieta dei cittadini ». Di qui 
il divieto di ogni attivita po-
litica e di ogni riunione cui 
partecipino piii di quattro 
persone. - " '• --;.> -\ '< 
: AU'Avana, mentre si re-
spinge recisamente il provo-
catorio accenno anticubano 
del decreto, si e inclini a ri-
tenere che il tiranno guate-
malteco si trovi di fionte, al-
Pindomani della conferenza 
di San Jose de Costarica, ad 
una nuova ondata di pro te
ste - popolari. non disgiunta 
da episodi di lotta armata. 
Si ricorda, a questo propo-
sito, che confliWi tra la poli-
zia e la popolazione si sono 
susseguiti con sempre mag-
gior frequenza nelle ultime 
settimane, in particolare do-

So che la dittatura si 6 ri-
utata di accordarc le richie-

ste « garanzie » alPex presi-
dente Juan Jose Arevalo, 
desideroso di rientrare in pa-
tria daH'esilio per concorre-
re alle elezioni di dicembre. 

La richiesla • di Arevalo. 
che fu costretto a lasciare il 
paese dopo il «co lpo» del 
'54, e appoggiata da quattro 
partiti dell'opposizione, e il 
suo seguito nel paese e tale 

da far prevedere una riele-
zione a grande maggioranza, 
se la consultazione sara qual-
cosa di piii ) di una farsa. 
L'ex presidente dovrebbe 
rientrare ne] Guatemala al
ia fine del mese. ma la cric-
ca militare c h e sostiene 
Ydigoras e che appoggia la 
candidatura del Iatifondista 
Roberto Alejos, ha fatto sa-
p'ere che « non garantisce la 
sua vita >. - • •• ' 

Vista in questo quadro, la 
soppressione per un mese di 
ogni attivita politica, ac-
compagnata da nuove repreb-
sioni su vasta scala, potreb-
be anche - rappresentare, da 
parte di Ydigoras, un enne-
simo tentativo di cercare una 
via d'uscita di tipo polizie-
sco a queste difficolta. . 

La relazione di Fedin - Lo storico Timofev 
sottolinea la necessita di non «rivalutare 
le tendenze dei tempi peggiori» di Stalin 

URSS 

Destituiti dai 
praesidium del 
PCUS i l premier 
e i l presidente 

del Turkmenistan 
MOSCA.' 26. 

La < Pravda > ha annunciato 
oggi che il presidente e il pri
mo mintstro della Repubblica 
sovietica del Turkmenistan so
no stati destituiti dalle loro 
cariche in seno al praesidium 
del P.C. di quella Repubblica. 
nel quadro di un vasto rim-
pasto per far fronte con mag-
giore impegno ai problemi del-
l'agricoltura turkmena. 

La < Pravda ». nel dare il 
resoconlo del recente plenum 
del Comitato centrale del P.C. 
turkmeno, dichiara: < II Turk
menistan segna il passo nella 
produzione del cotone. Nono-
stante che la superficie colti-
vata a questo prodotto sia au-
mentata, nei quattro anni del 
piano settennale, di ben 53.000 
ettari, la Repubblica ha accu
mulate) verso lo -Stato un de-
bito di 312.000 tonn. di cotone 
grezzo. Nonostante tutte le af-
fermazioni ed assicurazioni dei 
governanti della Repubblica, la 
produzione cotoniera nel 1962 
e di molto scesa • rispetto 
al 1961 >. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 26 

1 piii noti scrittori del-
VUnione . Sovietica si sono 
dati convegno a Mosca dove 
stamattina, alia presenzu del 
responsabile della commis-
sione ideologica del PCUS, 
Iliciov, si e aperta Vassem-
blea plenaria dell'organismo 
direttivo dell'Unione degli 
scrittori dell'URSS. La rela
zione e stata tenuta da Fedin. 
Nella giomata, dopo il rela-
tore, hanno preso la parola 
tra gli altri i poeti Tikonov, 
Prokoviev e Juri Zukov. 
- Nella sua relazione, Con-

stantin Fedin ha cercato con 
tono pacato ed umano di at-
tenuare le asperitd della po-
lemica, di introdurre una no
lo di distensione nelle pus~ 
sioni di questi giorni pur ri-
badendo all'indirizzo dei gio-
vani le linee critiche gid note 
Fedin si e anche mostrato 
preoccupato delle discussioni 
suscitate in Occidente dagli 
avvenimenti culturali sovie
tici, in quell'Occidente dove, 
egli ha detto, I'Unione So
vietica ha numerosissimi 
amici nelle file della cultura 
progressiva e legami cultura
li che sono tndispensabili 
alia comprensione reciproca 
ed alia pace. Ma su Fedin e 
sugli altri interventi sard ne
cessario tornare nel corso 
dei prossimi giorni. .. 

I dibattiti, gli incontri e 
gli scontri che dal mese di 
novembre dello scorso anno 
scuotono il mondo culturale 
sovietico, come mai era ac-
caduto da molti anni a que 
sta parte, • fanno di questa 
assemblea un avvenimento di 
grosso interesse, non solo per 
la < intellighenzia > piu tm-
pegnata, ma anche per il 
grande pubblico. 

Non che ci si attenda da 
essa elementi di svolta in un 
senso o nell'altro: ma, indi~ 
pendentemente dal modo in 
cui verranno affrontatl . e 
provvisoriamente risolti i 
problemi in discussione 
(provvisoriamente perche il 
processo dialettico non si fer 
merci qui, come non si e fer-
mato dopo la riunione al 
c vertice > del • Cremlino), 
Vassemblea degli scrittori sa
rd. oggettivamente spinta a 
fare il punto delle sue for-
ze diversamente. impegnafe 
nell'ambito della politica cul
turale che si e cercato di de-
finire nei recenti incontri or-
ganizzati dal PCUS. 
. Gli articoli, le dichiarazio. 
ni e gli interventi di scrit
tori, artisti, uomini di cine
ma e teatro, apparsi nelle 
ultime tre settimane sulla 
stampa sovietica, ed ovvia-
mente anche il silenzio di 
coloro che si riservano di in-
tervenire a loro volta nel-
I'assemblea o sui giornali. 
hanno aid offerto tin panora
ma piuttosto differenziato di 
come ogni uomo di cultura 
intenda mantenere il proprio 
impegno net confronti della 
societd in cui vive. 

Ed e su questo panorama. 
prima ancora che sugli svi-
luppi di un'assemblea appe-
na cominciata, che pud essere 
di una qualche utilitd sof-
fermarsi per cercare di capi-
re come l'< intellighenzia» 
sovietica si muova ed affron-
ti i problemi che le sono par-
ticolari. 

Prima di tutto mi sembra 
di dover rilevare che se e'e 
stato un dibattito e se esso 
continuerd, lo si deve a un 
progresso della societd. nel 
suo insieme, al cut sviluppo 
le forze vive della cultura. 
insieme all'azione politico 
del PCUS, hanno dato un 
considerevole contributo. Sul 
piano dell'impegno persona
te non e'e dubbio che la 
maggior parte degli uomini 
di cultura. anche quelli piii 
duramente criticati. hanno 
dato una chiara testimonian-
za del rinnovamento politico 
e morale che ha investito la 
societd sovietica dopo il XX 
Congresso. 
• Penso. per esempio, al Qto-
vane scultore Nicisvestni, 
che, dopo, le critiche di cui 
e stato oggetto, ha dichiarato 
alia Pravda: « In questi gior
ni sono stato portato a riflet-
tere particolarmente a lungo 
sulla responsabilitd dell'arti-
sta di fronte alia societd. E a 
riflettere sul mio lavoro e 
sulla mia responsahilitd. Noi 
dobbiamo cercare la strada 
che porta a una el c cat a sem-
plidfn, a una autentica popo-
lariti del nostri mezzi dx 
espressione. Bisogna avere 
forza cspresslva ed idee o, 
meglio ancora, bisogna avere 

delle idee per dare una soli-
da base all'espressione arti-
stica. Non basta rivolgersi al 
popolo, bisogna dargll una 
rappresentanzione completa 
del mondo: 11 che e proprio 
della natura stessa della scul-
tura monumentale. Noi ab
biamo una concezione del 
mondo, la concezione marxi-
sta leninista, che e la piii 
completa esistente Per Cui 
ripeto a me stesso: bisogna 
lavorare di piii, lavorare me
glio con una accresciuta for
za di idee. E' in questo modo 
che Vartista e utile al suo 
paese ed al popolo ». 

Una posizione egualmente 
serena e dignitosamente im-
pegnata hanno assunto arti
sti come Jevtuscenko, Kut-
ziev, Vasnetzov e tanti altri 
che la stampa • occidvntale 
aveva arbltrariamente defi-
nito < i giovani arrabhiati *. 

Kutzicv. dopo le durissime 
critiche di Krusciov, ha di
chiarato. per esempio, che 
porterd avanti il suo film non 
per fame un'opera rabbercio-
ta, ma per dare alia cinema-
tografia sovietica il meglio 
di quanto le sue forze e le 
sue capacita gli permettono. 
' Per contro, la parte piu re-

frattaria a questo rinnova
mento, con un impegno ben 
diverso, ha cercato di volgere 
subito a proprio vantaggio 
tutto cio che nelle critiche e 
negli interventi del partito 
poteva offrire il fianco a una 
speculazione di carattere re-
strittivo e conservatore. Il 
tono enfatico e incensatorio 
degli interventi scritti ed oru-
li di uomini come il poeta 
Gribaciov, gli scrittori Safro-
nov e Kocetov, i pittori Se-
rov e Gherassimov. ecc, ha 
ricordato fin troppo un pe
riodo di stasi culturale per 
non suscitare gravi preoccv-
pazioni, anche nel piii impar-
ziale degli osservatori, Non 
a caso. durante una riunione 
di intellettuali svoltasi a Le-
ningrado, lo storico di lette-
ratura russa Timofev aveva 
apertamente rimproverato ad 
uno di costoro. come riferisce 
la Pravda di Leningrado. di 
« cercare di rivalutare le ten
denze dei tempi peggiori del 
culto della persona di Sta
lin >. " :.- . 

Questo andava detto come 
premessa per chiarire qual e 
oggi -' l'atteggiamento .delle 
varie forze della cultura so
vietica. Ci si chiede sovente, 
all'estero, dove si formulano 
in proposito mille congettu-
re, perche proprio adesso e 
non prima si sia aperto que
sto infiammato processo cri-
tico. E mi sembra di poter 
rispondere agli interrogativi 
ricordando quanto sta acca-
dendo. in questi mesi, nelle 
redazioni delle piii quotate 
riviste letterarie sovietiche 
come Snamia. Novi Mir, Ok-
tiabr, Junost 

71 materiale letterario stra-
ripa. Nascono e si rivelano, 
quasi ogni giorno, nuovi ta-
lenti letterari. Lo stesso fe-
nomeno si e verificato in pit-
tura, nel cinema, nel teatro. 
nella musica. Orbene, non 
sempre la critica sovietica P 
apparsa capace di adeguarsi 
alia situazione culturale nuo
va .. 

Ci riferiamo qui alle ulti
me produzioni di Solgenitzin, 
Noinovic, Volodin, Bonda-
riev, Gladilin, Kazakov, Ak-
sionov apparse quasi contem-
poraneamente su Junost e 
Novi Mir. alle poesie di Evtu-
scenko e Vosnessienski, ai 
loro appassionati interventi 
sui teatri di mezza Europa. 

In questa situazione e par-
so necessario un chiarimen-
to e il PCUS e intervenuto 
per assumere un ruolo di 
direzione nel processo del 
resto ampiamente stimolato 
dai suoi ultimi congressi. 
•• Ma questo sforzo e stato 
compiuto nel modo piu au-
spicabile? Si e tenuto conto, 
nella critica, della sinceritd 
che permeava gran parte 
delle opere criticate? Si e 
cercato «" criteria condutlo-\ 
re nella polemica, che fosse 
adeguato ai mutamenti stori-
ci iniervenuli nella vita so
vietica? . 

Sono questi gli interrogati
vi che oggi scaturiscono da-
fatti e non a tutti e possibi-V 
dare per ora una risyosti 
positiva. Quel che e positive 
invece, e che il dibattito s'n 
cominciato proprio sul tcr 
reno delle opere, perche si 
questo lerreno la cultura so . 
vietica ha gid saputo espri-
mcrc forze nuovc ' . i 

Augusto Pancaldt} 

si rifugia 

in Portogallo 

(per andare in 

Argentina?) 

George Bidault 

BONN. 26 
Il ministro dell'Intorno ba-

varese ha rivelato che L'ex 
premier francese Bidault e 
partito ieri sera da Monaco 
con un aereo svizzero alia 
volta di Zurigo. da dove ha 
proseguito per Lisbona. Bi
dault ed il suo segretario viag-
giavano sotto i falsi nomi di 
Paul Offrey e Auberser. 

Junker ha aggiunto di sen-
tirsi " molto alleggerito •• e di 
aver costantemente pregato 
Iddio di - Jiberarlo da • tale 
croce ». Lo stesso ministro ha 
ricordato che la Baviera fii 
era mostrata « molto ospitale >-
per l'ex primo ministro fran
cese, ma non poteva amitiet-
tere che sul suo territorio 
questi svolgesse un'attivita 
politica estremista 0 addirit-
tura terroristica.- Concluden-
do Junker ha affermato che 
per rientrare in Baviera Ei-: 
dault dovrebbe eventualmente 
lanciarsi • con un paracadute 
perche - per via normale non 
gli sarebbe concesso di tor
nare nel paese»». 

Dopo l'improvvisa partenza 
di Bidault, il giornalista tede-
sco Heinz Van Neuhouys. che 
lo aveva ospitatd a Steinebach, 
ha fatto la seguente dichiara-
zione: - L'ex presidente del 
consiglio francese ha lascirito^ 
la mia casa. alia fine del po-
meriggio del 25 marzo. Esso 
era scortato da quattro po-
liziotti. La partenza di Bi
dault 6 stata Liberamente de-
cisa da lui stesso. Egli non 
ha nascosto che per quanto 
lo riguardava sarebbe nma-
sto in Baviera. Ma data la 
-politica di amicizia esistente 
tra Bonn e Pari^i. Bidault 
sapeva che nessuna autorita 
tedesca avrebbe potuto sjaran-
tirgli e "permettergii un'attt-
vltk politica senza restrizioni 
sul territorio tedesco. 

'•Bidault — ha aggiunto il 
giornalista — si e rifiutato di 
indicare La sua destinazione. 
Non voglio — ha detto — 
psporre nessuno al pericolo dl 
essere interrogato dai bar-
bouzes (agenti di speciali ser-
vizi segreti francesi). E* cer
to che Bidault raggiungera 
la sua nuova residenza attra-
verso numerosi giri e che da 
qui - proseguira la sua lotta 
politica contro il generale De 
Gaulle finche — secondo 
lui — non sara ristabilita la 
liberta in Francia e non po
tra svolgere un'attivita poli
tica sul suolo della sua 
pa tria >». . . 

Un portavoce dell'aeropor-
to di Lisbona ha dichiarato 
oggi che una persona che 
viaggiava sotto il nome di 
Auberger e che potrebbe es
sere Tex primo ministro fran
cese Georges Bidault e giunta 
— effettivamente •- ieri sera 
a Lisbona. proveniente da Zu
rigo, a bordo di un aereo di 
linea della - KLM - e ha rag-
giunto la citta. . 

II portavoce ha aggiunto che 
Auberger non ha avuto dif
ficolta ne al poslo di polizia 
ne alia dogana e ha avuto il 
permesso di proseguire per 
una destinazione ancora sco-
nosciuta. 

Un portavoce del ministe-
ro degli Esterj portoghese ha 
dichiarato: 

- Anche se Bidault e riu-
scito a entrare in Portogallo 
sotto falso nome, una cos?, e 
certa: non gli sara permesso 
di svolgere vicuna attivita 
politica. durante il suo sog-
giorno qui •>. 

Secondo ulteriori indicazio-
ni mcco'.te in Portogallo Bi
dault farebbe solo scalo a 
Lisbona per proseguire poi 
il suo viaggio verso l'Ame-
rica Latina. Si crede di «a- , 
pere che l'ex presidente del 
consiglio francese avrebbe 
effettuato gia da tempo alcu-
ni passi per potersi recare i s 
quel continente. Tuttavia si 
ignora in • quale repubblica 
dell'America del Sud egli •-
vrebbe jntenzione di ctabiliiml. 
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